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CENNI STORICI 
Il Centro di Capestrano, in provincia dell'Aquila, si presenta oggi come un Borgo medievale situato su una collina a 500 
m slm., affacciato sulla valle del Tirino, ha un'estensione di Ha 4.308 di cui 2.521 ricompresi nel perimetro del Parco 
Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Con una popolazione di 957 abitanti (M 440, F 517), distribuiti nel capoluogo 
e nelle frazioni di Capodacqua, S. Pelagia e Forca di Penne ha una densità di 22,2 abitanti per per Kmq. 
La valle del Tirino, grazie all'abbondanza di acqua e alla sua posizione, strategica rispetto alla Claudia Nova ed alla 
Tiburtina Valeria era facilmente difendibile e già abitata fin dal neolitico, come testimoniano i numerosi reperti 
ritrovati presso Capodacqua. 
Così come in altri Centri del Territorio la continuità degli insediamenti stanziali passano attraverso gli Oppida fino 
all'epoca italica e la testimonianza di quanto esposto è avvalorata dal ritrovamento del Guerriero di Capestrano e della 
necropoli che si trova nella valle.  
La città di "Aufinium" costruita probabilmente sul tratturo che già si utilizzava in epoca italica e quindi posta a ridosso 
della Claudia Nova, particolarmente fiorente in epoca romana, era in collegamento con l'Adriatico, con la Sabina e 
partendo da Foruli, passando per Amiternum, Aveia  e Peltuinum arrivava alla confluenza del Tirino con l'Aterno 
Pescara.  
Gli insediamenti abitativi Medioevali di Capodacqua, S.Pelagia e Presciano erano alle dipendenze dell'abbazzia di 
S.Pietro ad Oratorium, ma in seguito ai continui saccheggi e alle scorrerie saracene, la popolazione abbandonarò le 
"Ville " e si ritirò sulle alture, costruendo per difendersi rocche e borghi fortificati e partecipando al fenomeno 
dell’incastellamento.  
Nacque così il borgo sopra Presciano "Caput Presanum", da cui l'Antinori fa derivare il nome di "Capestrano", mentre 
secondo il Chiappini, lo stesso deriverebbe da "Caput trium amnium" capo di tre sorgenti in riferimento alle tre 
sorgenti che alimentano il fiume Tirino. 
Il primo documento in cui è citato il nome di Capestrano risale al 1284. Carlo I donò i territori di Capestrano, a 
Riccardo Acquaviva di S. Valentino ed in segno di riconoscimento per la fedeltà dimostrata nella conquista del Regno 
di Napoli, trasferì la padronanza del territorio della valle del Tirino a Riccardo d'Acquaviva di S. Valentino. 
Tale dominio durò fino al 1318 quando Carlo III, occupato il regno di Napoli cedette il territorio di Capestrano al milite 
fedele Pietro da Celano. Tra la prima metà del ‘400 ed il 1569, Capestrano fu sotto il dominio dei Piccolomini. 
Il castello, ampliato da Antonio Piccolomini intorno alla metà del 1400, era custodito nel 1485 da un certo Altobello.  
La posizione anomala della torre quadrata, presente all'interno, fa pensare che questa sia stata parte di un più antico 
recinto fortificato. Nella costruzione furono evidentemente sfruttati gli appigli del terreno perciò esso presenta un 
andamento irregolare. L'edificio residenziale ha la forma di una "L" con il lato maggiore rivolto sulla piazza del paese.  
Questa, fu la parte maggiormente difesa dai costruttori in quanto non aveva aperture, ed era protetta da un fossato. 
Con il restauro del 1924, venne realizzato l'attuale ingresso e furono aperte le finestre per dare più luce ai saloni, 
mentre sul lato opposto della piazza era situato l’originale ingresso.  
Il castello e tutto il borgo erano abbracciati da una cinta muraria, l'accesso era consentito da 5 porte: Porta Parete, 
Porta del Sacco, Porta del Lago, Porta la Palma e Porta Castello detta anche Porta la Macchia. 
Il borgo ben resistette sia all'assedio portatovi da Fortebraccio da Montone nel 1423 che a quello di Pietro Navarro nel 
1528 che guidava le truppe francesi contro L'Aquila.  
Il Guerriero di Capestrano 
"Nel settembre del 1934, ancora una volta il caso rese alla scienza archeologica un segnalato servigio: Una statua 
virile, grande al vero, in pietra calcarea di cava locale, appariva allo scasso, che un misero proprietario di meno che 



mezzo migliaio di metri quadrati di terreno andava facendo per metterlo a vigna nella valle del Tirino, fra le tre 
portentose sorgenti di questo nell'altopiano di Capestrano in provincia dell'Aquila sul versante adriatico del Gran 
Sasso". Così Giuseppe Moretti, della Soprintendenza delle antichità di Roma, inizia la relazione dello scavo di una parte 
della necropoli subito dopo il ritrovamento della statua del Guerriero di Capestrano e così conclude "Non si tratta di 
quella figura generica di guerriero Italico ripetuta all'infinito ma di una figura che come ha il caratterre eroico è quasi 
soprannaturale, nella sua nudità, così ha accolte ed espresse tutte le reali qualità di un guerriero di razza e non di un 
Guerriero Italico ma in sublimata immagine "Il Guerriero Italico". La statua fu rinvenuta da Michele Castagna in località 
"Cinericcio" da cenere quasi ad indicare un luogo di sepoltura. Il guerriero è alto cm. 209 senza la base, ha un curioso 
copricapo piatto con ampie tese sormontato da un cimiero, porta una maschera su volto e ha le braccia ripiegate sul 
ventre secondo un rituale che si ritrova spesso in figure di corredi tombali di epoca italica. Sul petto e sulla schiena 
sono visibili due dischi a protezione del cuore, (kardiophylax) tra le braccia stringe un'ascia ed una spada, sulla cui 
impugnatura sono incise figure umane e di animali. La statua è sorretta da due pilastrini, sui quali sono incise due 
lance, uno di essi presenta un'enigmatica iscrizione di tipo osco-umbro arcaico, "MA KUPRI KORAM OPSUT ANANIS 
RAKI NEVII" il cui significato potrebbe essere, secondo Fulvio Giustizia "me bella immagine fece Ananis per il re Nevio 
pomp[ule]io. 
Naturalmente numerose altre interpretazioni sono state fatte da parte di studiosi senza però arrivare ad una 
traduzione certa quindi, ancora oggi, l'iscrizione rimane avvolta nel mistero. 
Accanto alla statua risalente alla fine del VI sec. a.c., fu rinvenuto un busto di donna graziosamente adorna di monili 
raffigurante, probabilmente, la sua compagna in vita. Ora entrambe le statue sono esposte al Museo Archeologico 
Nazionale di Chieti.  
Il guerriero per l'originalità e per la bellezza delle sue forme, è divenuto di fatto, il simbolo più rappresentativo della 
Regione Abruzzo. 
 
 
 

OBIETTIVI DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE 
 

 
ANALISI DEL TESSUTO URBANO 
La parte del Centro Storico oggetto del presente Piano di Ricostruzione è caratterizzata dalla presenza di due cinte 
murarie concentriche che hanno determinato, attraverso modificazioni aggregative delle tipologie edilizie presenti, in 
stretta connessione con la trasformazione delle cinte stesse, il fenomeno della saturazione dei vuoti intra moenia.  
Da una lettura del tessuto marginale di questa zona è evidente che alcuni elementi fortificati delle antiche mura sono 
state a volte inglobate nel successivo sviluppo dell’edificato. Questa peculiarità, ricorrente nei centri minori della 
Provincia di L’Aquila, insieme alle fusioni tipologiche di diversa grandezza rilevate, lasciano ipotizzare il meccanismo di 
saturazione del tessuto al quale si accennava in precedenza. 
Peculiarità dell’organizzazione urbana del centro antico di Capestrano è il tessuto viario, interno alle mura, 
caratterizzato da percorsi a gira poggio, che seguendo le curve di livello creano giaciture concentriche collegate 
secondo le rette di massima pendenza da stretti vicoli e chiassetti gradinati raccordati da slarghi e piccole piazze. 
I tipi edilizi sono per lo più multipiano, vista l’orografia del sito, e multidestinazione, contenendo prevalentemente la 
residenza insieme a depositi, stalle e scuderie che costituivano parte integrante delle attività economiche del centro. 
L’aggregazione di più tipi edilizi ha dato luogo ad edifici di maggiori dimensioni, anche di pregio, che nel corso dei 
secoli si sono costituiti. L’edificazione minuta è sicuramente il frutto di demolizioni di edifici più antichi, almeno per la 
parte interna alla cinta muraria ancora leggibile. Sono presenti, come più volte citato anche nelle tavole di Piano, dei 
ruderi tombati che abbiamo chiamato “ruderi storicizzati” a significare che questi sono stati modificati per scelta, 
poiché pericolanti o abbandonati e divenuti, nel corso degli anni, elementi appartenenti al tessuto urbano, ma 
cambiando di fatto la valenza tipologica da edificio a spazio esterno cintato o chiuso.  
 

CRITERI DI AMMISSIBILTA’ DEGLI INTERVENTI 
Lo spopolamento progressivo dei centri minori dell’ambito aquilano e quindi anche di Capestrano, ha protetto in parte 
l’integrità del tessuto originale, peraltro gli interventi pubblici e privati realizzati nel corso dell’ultimo ventennio sono 
di qualità discreta o buona ad eccezione di alcuni più casuali e diretti al soddisfacimento di bisogni minimali, 
consistenti nel rifacimento di coperture e sostituzione d’infissi o nell’intonacatura delle superfici esterne piuttosto che 
nella realizzazione di servizi igienici, senza porre particolare attenzione agli aspetti storico conservativi. 
Queste considerazioni hanno portato all’identificazione di tipologie di intervento quali il “Restauro conservativo” ed il 
“Recupero edilizio”. 



Parte dell’edificato marginale a nord e ad est del centro antico è attualmente in stato di avanzato degrado con crolli 
diffusi e comunque in cattivo stato manutentivo. Questo rende indispensabile lo “Intervento di ricostruzione”, 
affidando la doverosa tutela dei contenuti culturali e storico artistici ai criteri del Restauro filologico e scientifico. 
Questi tre tipi non possono evidentemente essere esaustivi della totalità dei casi; per gli interventi minori, infatti, 
restano compatibili i diversi tipi di manutenzioni. 
 
INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
sono fatte salve tutte le opere di manutenzione "ordinaria" e "straordinaria" se non in contrasto con le prescrizioni 
definite negli altri tipi di intervento. 
 
INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE  
su edifici storici parzialmente crollati, è prescritto il recupero e consolidamento dei relitti esistenti, la ricostruzione 
secondo le tecniche del restauro filologico e scientifico ed il mantenimento del carattere dell'edificio, sia nei volumi 
che nelle superfici, anche per quanto riguarda il trattamento originale delle superfici esterne, sono consentiti 
inserimenti di elementi in acciaio e/o cemento armato di "miglioramento statico" non a vista (cordoli di piano e/o di 
coronamento e telai chiusi), impianti tecnologici necessari per il riuso dell'edificio, distribuzioni interne leggere che 
non inficino la lettura storica complessiva, è espressamente vietato l'inserimento di elementi in calcestruzzo visibili e 
l'uso di elementi orizzontali (solai) diversi dal legno, anche armato, e da mattone o pietra per gli apparecchi 
archivoltati.  
Sono inoltre prescritti: formazione di sporti di gronda in legno di tipo compatibile con le tradizioni costruttive locali, 
montaggio di stipiti in pietra o la realizzazione di spalle in mattoni, montaggio di infissi in legno, gronde e pluviali in 
rame, realizzazione di comignoli di tipo tradizionale locale e l’eliminazione di cavi e tubi in facciata, quando possibile. 
 
INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE SU RUDERI STORICIZZATI. Questa tipologia d’intervento, pur se non ricompresa nelle 
provvidenze per la riparazione dei danni da sisma, rientra nella possibilità, invocata nelle Ordinanze e dispositivi per la 
valorizzazione del tessuto urbano e quindi è stata qui riportata.  
La particolare questione dei ruderi, che abbiamo chiamato “ruderi storicizzati”, solleva come sopra descritto 
nell’ANALISI DEL TESSUTO URBANO, un’occasione di riqualificazione e valorizzazione e quindi inserita nella tipologia 
Intervento di Ricostruzione.  
Questa peculiarità, a nostro avviso racchiude significati interessanti alla luce delle mutate esigenze insediative e di 
vocazione del centro di Capestrano. È interessante poter pensare alla reinterpretazione dell’uso di elementi urbani 
trasformati in cosa altra, nel corso del tempo, ma a disposizione oggi affinché la comunità possa reinventare 
dimensioni nuove, ad esempio quelle dell’orto urbano, piuttosto che della corte chiusa scoperta, della bottega o della 
ricettività diffusa. A tal fine è consentito intervenire recuperando, consolidando e ricostruendo parzialmente, senza la 
reinvenzione di nuovi piani, ma fedelmente rispetto a quanto ancora leggibile, i volumi derivanti dalla forma di rudere 
storicizzato e tombato ai fini delle nuove destinazione prcedentemente evidenziate. 
 
INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO  
su edifici storici, consistente in opere tendenti a mantenere l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la 
protezione dei valori culturali, sono consentite opere di "miglioramento statico" non a vista (cordoli di piano e/o di 
coronamento e telai chiusi), l'inserimento o la sostituzione degli impianti tecnologici necessari per il riuso dell'edificio, 
e le distribuzioni interne che non modifichino in maniera sostanziale la struttura distributiva complessiva, è 
espressamente vietato l'inserimento di elementi in calcestruzzo visibili e l'uso di " nuovi elementi " strutturali 
orizzontali (solai) diversi dal legno, anche armato, e da mattone o pietra per gli apparecchi archivoltati. 
Sono inoltre prescritti: formazione di sporti di gronda in legno di tipo compatibile con le tradizioni costruttive locali, 
montaggio di stipiti in pietra o realizzazione di spalle in mattoni, restauro e/o sostituzione di infissi esistenti in legno, 
gronde e pluviali in rame, realizzazione e/o recupero di comignoli di tipo tradizionale locale e l’eliminazione di cavi e 
tubi in facciata, quando possibile. 
 
INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO 
su edifici storici parzialmente compromessi da interventi eseguiti non correttamente secondo i dettami del restauro 
conservativo. 
L'intervento consiste in opere tendenti a restituire  il carattere d'integrità materiale dei valori culturali, sono 
consentite opere di "miglioramento statico", l'inserimento o la sostituzione degli impianti tecnologici necessari per il 
riuso dell'edificio e le distribuzioni interne che non modifichino ulteriormente la struttura distributiva complessiva. 
E' espressamente vietato l'inserimento di elementi in calcestruzzo visibili e l'uso di " nuovi elementi " strutturali 
orizzontali (solai) diversi dal legno, anche armato, e da mattone o pietra per gli apparecchi archivoltati. Sono inoltre 
prescritti interventi di ripristino delle superfici esterne degli edifici in modo da restituire la lettura dell'elemento 



edilizio storico o l’omogeneità con l'intorno, la formazione di sporti di gronda in legno di tipo compatibile con le 
tradizioni costruttive locali, stipiti in pietra o mattoni, sostituzione di infissi esistenti in leghe o PVC con nuovi infissi in 
legno, gronde e pluviali in rame, comignoli di tipo tradizionale locale ed eliminazione di cavi e tubi in facciata, quando 
possibile. 
 
 

RISULTATI ATTESI 
Il Piano si riferisce ad un contesto territoriale vasto sufficientemente strutturato potendo avvalersi delle reti stradali 

Statali (S.S. 17, 80 e 261) e Provinciali, oltre alla viabilità secondaria comunale ed alla ferrovia Sulmona-L’Aquila-Terni. 

L’infrastrutturazione utile al disegno di sviluppo ipotizzato è quindi di tipo secondario, da realizzarsi evidentemente 

compatibilmente con il territorio, a qualsiasi livello, visto la particolare tipologia “immateriale” ipotizzata.  

L’idea è già stata sviluppata in seno al PRUSST ’96 e successivamente al Progetto Integrato Territoriale della Provincia 

di L’Aquila “@lbergo diffuso”, tenendo presente che i “Centri minori” dell’interno spopolati e restituiti al territorio 

dall’esodo che ha caratterizzato un recente passato, potrebbero essere rivitalizzati servendosi di un motore capace 

d’invertire tale dato, attraverso una tendenza contraria fino ad un nuovo popolamento che trae forza dall’indotto 

economico, frutto di una modificazione sostanziale del tipo di turismo posto in essere nel Comprensorio. 

L’imprenditore privato di settore che dovesse essere interessato ad investire sul territorio troverebbe quindi un 

ambiente favorevole potendo operare in un ambito economico prestrutturato che funzionerebbe da incubatore, 

facilitando l’inserimento di nuove aziende nel comprensorio. 

L’azienda che invece già opera nell’ambito, avrebbe la possibilità di usufruire di un mezzo di promozione efficace e 

senza limiti geografici a condizioni sicuramente convenienti. Per favorire tutto ciò è auspicabile l’attivazione di una 

concertazione pubblico/privata in grado di implementare sinergie in campo turistico ricettivo. 

L’intervento d’infrastrutturazione secondaria è finalizzato alla diminuzione del gap turistico-insediativo delle zone 

interne del Comprensorio aquilano, attraverso la realizzazione di sportelli informativi territoriali ed il recupero di 

immobili da adibire a ricettività diffusa, il tutto supportato da una rete telematica territoriale di gestione dell’offerta 

turistico/ricettiva. 

Lo scopo della rete telematica territoriale, più semplicemente, è quello di fornire un’integrazione all’offerta di posti 
letto con una serie di servizi complementari, anche informativi, quali: 

 La consultazione on-line delle mappe tematiche territoriali della Provincia dell’Aquila, 

 La possibilità di verifica delle disponibilità e prenotazione on-line di posti letto, su tutto il territorio 
dell’ambito aquilano, per gli operatori aderenti al progetto “@lbergo diffuso”, attraverso i “totem” o le 
postazioni collegate alla rete, 

 Accesso al servizio di grafo stradale, servito da sistema GIS e appoggiato a piattaforme esistenti, 

 L’indicazione dei posti pubblici di soccorso, assistenza sanitaria, farmacie, pubblica sicurezza. 

 

Sarà inoltre possibile integrare successivamente, in sinergia con altre iniziative, altre indicazioni quali, a titolo 
esemplificativo: 

 segnalazione di itinerari culturali, museali ed ambientali, artistici e archeologici ; 

 mappatura di percorsi escursionistici, naturalistici e sportivi; 

 indicazione di punti vendita di prodotti tipici, artigianali e/o di prima necessità;  

 guide elettroniche dei locali tipici di ristoro inseriti negli itinerari eno-gastronomici ufficiali; 
 
e quant’altro possa concorrere a qualificare l’offerta. 

 

La Ricettività diffusa 
La tutela ed il recupero dei centri storici è da finalizzare ad un riutilizzo che ne garantisca la sopravvivenza attraverso 
la manutenzione. 
Da questo presupposto nasce l’idea per l’implementazione dello sviluppo turistico delle aree interne dell’ambito 
aquilano da realizzarsi attraverso un progetto di scala intercomunale volto alla valorizzazione del patrimonio pubblico 
non utilizzato e/o non reddituale ad uso ricettivo. 
Il recupero del patrimonio immobiliare riguarda edifici o complessi di proprietà dei Comuni, attualmente non utilizzati 

e quindi non reddituali, nell’ambito del turismo ambientale dei Parchi, con riferimento alle presenze turistiche attuali 



e prevedibili attraverso la razionalizzazione e l’implementazione dell’offerta. 

L’analisi dello stato di fatto restituisce un quadro delle disponibilità immobiliari legato essenzialmente al patrimonio 

edilizio minore dei nostri centri storici, oltre a borghi fortificati, caratterizzati da emergenze puntuali, riconducibili al 

periodo dell’incastellamento del territorio; 

 

L’attuazione potrebbe servirsi di strumenti di Programmazione come il PIT o la L.R. 13/04 se rifinanziatam, o 

comunque le provvidenze la cui disponibilità è in linea con lo strumento di programmazione regionale, e per questo è 

ipotizzabile suddividere l’intero Progetto in più stralci funzionali. 

Il Primo stralcio dovrebbe riguardare la infrastrutturazione secondaria realizzata in tutti i Comuni aderenti al Progetto 

“@lbergo diffuso”, sulla base della perimetrazione dell’Obiettivo 2, attraverso la creazione della rete telematica di 

supporto che si servirà di “Sportelli informativi telematici” funzionali all’integrazione delle azioni di rilancio turistico; 

 

 Il Secondo stralcio potrebbe riguardare la fase d’inizio della ristrutturazione di alcuni edifici presenti 

all’internop della perimetrazione del Piano di Ricostruzione a scopo ricettivo per la “fisicizzazione” 

dell’”@lbergo diffuso”, questo consentirà di dare inizio al processo di riconversione del patrimonio privato 

danneggiato e pubblico non utilizzato.  

 

 La terza fase dovrà obbligatoriamente riguardare l’individuazione del Partner privato, che potrà avvenire 

attraverso un Bando pubblico, con il quale costituire una Società di gestione Pubblico/Privata, che consentirà 

un primo reinvestimento sulla totalità dei Comuni aderenti al Progetto ”@lbergo diffuso”. 

 

 L’ultima fase sarà quella della ricerca di ulteriori fonti di finanziamento, pubbliche e private, che garantiranno 

la piena attuazione del progetto per la messa a regime dell’intera operazione. 

 

Tutto quanto detto tende a favorire la stanzialità della presenza turistica attraverso la rotazione e quindi 

partecipare a far “virare” l’attuale tipologia turistica “mordi e fuggi”, in un turismo di areticolazione complessa che 

comprende i turismi: religioso, culturale, sportivo ed ambientale di tipo stanziale o itinerante locale (vedi gli 

esempi di Toscana, Umbria etc.) collegato con la molteplicità di opportunità, diverse e possibili presenti sul 

territorio. 

L’idea progettuale, completata attraverso la copertura dell’intero territorio (Obiettivo 2) ed avente la finalità di 

rivitalizzare i centri storici, così come sopra esposta, trova soddisfacimento nella sua totale realizzazione.  

La complementarietà della proposta permette di sviluppare reciproche sinergie complesse, tali da consentire 

l’ottenimento dei risultati attesi, ferma restando l’autonomia dei singoli interventi. 

La realizzazione di uno stralcio legato al recupero del patrimonio storico edilizio legato al sisma, implica il 

rafforzamento dell’idea generale, come sopra ipotizzata e contribuisce a motivare i successivi interventi fino al 

raggiungimento dell’obiettivo voluto, avvalorando le ulteriori inclusioni in finanziamenti e nei prossimi strumenti di 

programmazione di Provincia, Regione o in Programmazione Comunitaria. 

Premesso che nella Provincia dell’Aquila i Comuni con una popolazione inferiore a 1.000 abitanti risultano essere il 

47,2% e che tali Comuni risultano inoltre localizzati per lo più nell’ambito aquilano, i risultati attesti dall’intervento 

sotto il profilo occupazionale sono senz’altro quelli di creare un numero di occupati diretti, ma diffuso su tutto 

l’ambito territoriale di riferimento.  

L’incremento occupazionale, aggiuntivo rispetto a quello principale, ma non per questo di minore importanza, è 

senz’altro da ricercare nell’indotto, questo vedrà sviluppare e concretizzare le proprie potenzialità intrinseche 

nell’offerta accessoria. 

L’immobilizzazione di beni immobili, edifici o locali non utilizzati, costituisce, di fatto, una perdita in termini di 

redditività attesa; la sola possibilità di uso diverso da quello pregresso costituisce invece un diverso profilo di 

redditualizzazione patrimoniale.  

Il recupero di flussi turistici, o meglio la loro creazione, rende al territorio un ritorno economico indotto che allo 

stato attuale non è presente in termini di valore aggiunto. 



I risultati attesi, per ciò che concerne gli aspetti economici, non sono allo stato riconducibili a benefici di carattere 

monetario, ma piuttosto a benefici di carattere generale per un ambito che gode di un turismo episodico che non 

comporta una economicità di ritorno attualmente riferibile a livello locale. 

Il Rapporto sull’economia abruzzese del CRESA rileva che: fin dal 1999 “in linea con quanto avvenuto nel 1998, 

segue la Provincia di Chieti quella di L’Aquila con un incremento delle presenze complessive del 3,1%. Però, mentre 

cresce nel settore alberghiero (+3,9%); registra un sensibile calo nelle strutture complementari (-6,7%), tutto da 

ascrivere al mercato interno”. 

Quest’ultimo dato evidenzia la diminuzione di appetibilità, da parte del fruitore, delle cosiddette strutture 

complementari, legata a nostro avviso alla scarsa qualità dell’offerta generale. 

Il dato del mercato degli affitti delle case per le vacanze, come anche quello immobiliare legato allo stesso tipo di 

domanda, prevalentemente interna quindi, risulta penalizzato per lo meno da tre anni a questa parte. 

Il mercato per così dire esterno infatti, che predilige la struttura alberghiera, a quella di tipologia alternativa, è in 

crescita, mentre la domanda interna è  in calo. 

Questo stato di cose avvalora, a nostro avviso, un’operazione di rivitalizzazione complessiva dei centri storici 

minori, tale da rilanciare la domanda interna incoraggiata dalla qualificazione dell’offerta nel suo complesso, 

costituita dalla standardizzazione qualitativa dell’accoglienza, implementazione dei servizi e coordinamento dei 

flussi turistici del territorio. In altre parole la possibilità di crearsi una vacanza personalizzata itinerante e varia per 

una molteplicità di aspetti che costituiscono complessivamente la peculiarità dell’ambito aquilano, terra di 

montagna, collina, di laghi, ma anche di cultura, sport e divertimento. 

Qualificare l’offerta turistica significa, evidentemente, anche tutelare e rilanciare i prodotti tipici enogastronomici 

attraverso la creazione di marchi territoriali di garanzia e qualità e diffusione peculiare del singolo prodotto 

rispetto alla microzona di produzione, infatti la montagna e la pastorizia, per esempio, sono fattori che hanno 

condizionato la produzione di “tipi gastronomici” come il pecorino che a distanza di pochi chilometri cambia per 

pasta, aroma e retro gusto. Quale più potente mezzo di promozione può essere la “rete immateriale” per 

supportare prodotti, tradizioni e peculiarità tanto particolari da determinare delle tipicità. 

 


